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                                    UNIONE EUROPEA
                                 REPUBBLICA ITALIANA

                          
                                  REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
                   DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
                     UFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA

VERBALE DI GARA  n.1
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SITAS E-PROCUREMENT  N.G00977

CUP: G17H22001370002 CIG: 9123760CEC

TUTTE LE OPERAZIONI DI PROCEDURA SONO RIPORTATE NEL “RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ DI ESAME DELLE

OFFERTE RICEVUTE” UNITAMENTE ALLA RDO SITAS E-PROCUREMENT N. G00977

L'anno Duemilaventidue il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 9,30 in Enna, presso la sede
dell'Ufficio del  Genio Civile in  via Roma,  209, per l’aggiudicazione dell’appalto si  è riunito il
Seggio  di  gara,  per  gli  adempimenti  di  Gara  attraverso  i  sistemi  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione della Regione Siciliana, così costituita:
- Ing. Antonio Leone in qualità di Presidente
- Arch. Concetta Fontanazza in  qualità  di  Componente  testimone,  e  Segretario
Verbalizzante
- Geom. Maurizio Bonasera in qualità di Componente testimone
domiciliati  tutti  presso l'Ufficio del  Genio Civile di  Enna, per l’esperimento della gara relativa
all'affidamento dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 78 da bivio Friddani a Bivio

Ramata propedeutici per il transito del Giro di Sicilia”
Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’Art.1
c.2 lett. b) D.L. n.76 del 16/07/2020 come modificato dalla Legge n.120 del 11/09/2020 - art.32 c.8
del Dlgs n.50/2016 -  art.1 c.5 del DL n.32/2019 come recepito dalla Legge n.55/2019
Importo complessivo  dell’appalto:  €.1.360.000,00,  di  cui  €.982.000,00 per  lavori  soggetti  a
ribasso d’asta ed €.8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

PREMESSO CHE

- Visto la nota prot. n.32558 del 02/03/2022, con la quale il Dirigente Generale del  Dipartimento
Infrastrutture Mobilità e Trasporti autorizza l’Ufficio del Genio Civile di Enna all'esecuzione delle
opere,  considerata  l’imminenza  dell’evento, per  l’importo  complesivo  di  €.1.360.000,00 ai  sensi
dell’art.1 comma 5 del DL n.32/2019 convertito in Legge n.55/2019 e contestualmente di avviare gli stessi
in via d’urgenza, ricorrendo  i presupposti di cui all’art.32 comma 8 del Dlgs n.50/2016;

-  Visto  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  90  del  24/02/2022  -  “Programma  Operativo
Complementare (POC 2014/2020)” - Interventi Asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale
ed  economico nei  sistemi  urbani  e  territoriali  siciliani.  Parziale  utilizzo dei  fondi  assegnati  al
Centro di responsabilità Dipartimento Regionale Tecnico” recante apprezzamento della proposta di
destinazione finanziaria per interventi di manutenzione straordinaria  e  ordinaria  delle  strade
secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2022 e ulteriori interventi;
-  Visto  la  nota Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità prot. n.2154 del 24/02/2022,
allegata alla Delibera di Giunta n.90/2022, l’Assessore “ritiene opportuno che al fine della buona
riuscita del Giro di Sicilia 2022 necessita procedere alla realizzazione degli  interventi  di
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manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate  da  quest’ultimo,  da
realizzare attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia” ed  individua tra gli
interventi al numero 1) “Giro di Sicilia 2022 – Lavori di Manutenzione Straordinaria e Ordinaria
della viabilità interessata alle tratte ricadenti  nel  territorio di  Enna per l’importo complessivo di
€.2.395.000,00 così distinti: 1) €.495.000,00; 2) €.540.000,00; 3) €.1.360.000,00;
-  con  riferimento  alla  Determina  a  contrarre  n°115  del  03/03/2022  questa  Stazione  appaltante
utilizza, per l’affidamento dell'intervento:  “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 78 da bivio

Friddani a Bivio Ramata propedeutici per il transito del Giro di Sicilia”, la piattaforma telematica Sitas
(Sistema Informativo Telematico Appalti della Sicilia) denominato Sitas E-Procurement, mediante
RDO, avvalendosi delle procedure acceleratorie di cui al D.L. n.76/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali” convertito con legge n.120 del 11/09/2020;
- dalla indicazione sulla Lettera di invito prot. n.34119   del 04/03/2022, si stabilisce di avviare la
procedura di gara negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’Art.1 c.2 lett. b) D.L. n.76
del 16/07/2020 come modificato dalla Legge n.120 del 11/09/2020 - art.32 c.8 del Dlgs n.50/2016 -
art.1 c.5 del DL n.32/2019 come recepito dalla Legge n.55/2019, con richiesta di offerta (RdO),
attraverso la selezione automatica di  otto  operatori economici iscritti nel Cassetto delle Imprese
per le caratteristiche dei lavori di cui trattasi, dei requisiti di ordine generale desumibili dall’art. 80
del nuovo codice appalti e della qualificazione SOA, categoria OG3 Class. III.
- La stazione appaltante l’affidamento sulla base del criterio del minor prezzo come previsto all’art.1 c.3
della Legge n.120/2020, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  come previsto  dal  medesimo comma 3, mediante  la  procedura
negoziata di cui all’articolo 63 del Dlgs n.50/2016;

- il SIMOG ha assegnato il codice identificativo gara (CIG) 9123760CEC;
- il CIPE ha assegnato il codice unico di progetto (CUP) G17H22001370002;
-  il  Sistema  telematico  regionale  SITAS  e-procurement,  con  riferimento  alla  Lettera  di  Invito
n.34119   del 04/03/2022, ha individuato gli otto operatori sottoelencati

N° IMPRESA Comune P.IVA

1 NT COSTRUZIONI srl Via G. Pitrè, 14, 98050 Terme 
Vigliatore (ME)

03388000832 

2 I.Co.Li. Di Li Destri Giacomo e C. sas Via G. Meli, 85/a, 90022 Caltavuturo 
(PA)

04035280827 

3 COSTRUZIONI GENERALI MANGANO 
srl

Via Fortino Fleri, 72/a, 95019 
Zafferana Etnea (CT)

05600450877 

4 S.C.S. COSTRUZIONI EDILI srl P.zza XXIV Maggio, 12, 95035 
Maletto (CT)

03643290871 

5 ASTONE COSTRUZIONI srl C.da Vasile, 98060 Ucria (ME) 02839130834 

6 EUROPEAN CONSTRUCION 
COMPANY spa - sigla ECC spa

SP25 Priolo-Floridia, Km2, 96010 
Priolo Gargallo (SR)

01932080896 

7 FRUSTIERI COSTRUZIONI srl Via Anselmo, 27, 90040 San Cipirello 
(PA)

04252720828 

8 GERACI Giuseppe COSTRUZIONI srl Via L. Radice, 18, 93014 Mussomeli 
(CL)

01534310857 
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CIÒ PREMESSO

si procede all’acquisizione delle offerte pervenute entro il termine perentorio delle  ore 23,00 del
giorno 14/03/2022, che sono pari a n.6 (SEI), presentate dagli operatori economici indicati nella
pagina del SITAS di seguito riportata:

N° IMPRESA DATA ORA

1 NT COSTRUZIONI srl 09/03/2022 12.10

2 FRUSTIERI COSTRUZIONI srl 10/03/2022 11.11

3 GERACI Giuseppe 
COSTRUZIONI srl

11/03/2022 12.17

4 COSTRUZIONI GENERALI 
MANGANO srl

14/03/2022 10.40

5 I.Co.Li. Di Li Destri Giacomo e C.
sas

14*03/2022 15.38

6 EUROPEAN CONSTRUCION 
COMPANY spa - sigla ECC spa

14/03/2022 21.52

I componenti della commissione asseverano e dichiarano, sotto la propria responsabilità, che tra di
loro non sussistono legami e vincoli  riconducibili  a cause oggettive di incompatibilità,  che non
sussistono incompatibilità connesse a rapporti relazionali con le imprese partecipanti e, altresì, si
riservano di rendere analoga dichiarazione allorquando saranno effettuate le verifiche dei soggetti
facenti parte della compagine societaria di ciascun concorrente.
Si  dà atto  che la  seduta è  aperta  anche telematicamente sul  sistema SITAS e che gli  operatori
economici partecipanti possono visualizzare in tempo reale le operazioni di gara.

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

all’apertura  delle  buste  amministrative  delle  SEI  ditte  partecipanti,  con  la  password  ad  esse
dedicata.
Si  verifica  la  conformità  della  documentazione inserita  all’interno del  sistema telematico tra  la
documentazione trasmessa.
Dall’esame della documentazione trasmessa dalla ditta  NT COSTRUZIONI srl  emerge che tutti gli
atti richiesti in fase di gara sono stati trasmessi e resi dalla ditta, nelle forme e nei contenuti previsti
dalla  Lettera  di  Invito,  pertanto  la  Commissione  determina  l’ammissione  alla  gara  della  ditta
selezionata.
Dall’esame della documentazione trasmessa dalla ditta  FRUSTIERI COSTRUZIONI srl  emerge che
tutti gli atti richiesti in fase di gara sono stati trasmessi e resi dalla ditta, nelle forme e nei contenuti
previsti dalla Lettera di Invito, pertanto la Commissione determina l’ammissione alla gara della
ditta selezionata.
Dall’esame della documentazione inviata dalla ditta  GERACI Giuseppe COSTRUZIONI srl emerge
che  non  è  stato  correttamente  inserito  l’allegato  relativo  alla  dichiarazione  sull’assolvimento
dell’imposta  di  bollo,  quindi  la  stessa non è conforme a  quanto previsto  dal  punto  19.1)  della
Lettera di invito. Pertanto la Commissione chiede il Soccorso istruttorio per l’integrazione dell’atto
non conformi, ai sensi dell’art.83 c. del Dlgs n.50/2016, attraverso il sistema di comunicazione via
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PEC del portale SITAS e-procurement assegnando, come termine per il perfezionamento, le ore
13.30 del 16/03/2022.
Dall’esame della documentazione trasmessa dalla ditta  COSTRUZIONI GENERALI MANGANO srl
emerge che tutti gli atti richiesti in fase di gara sono stati trasmessi e resi dalla ditta, nelle forme e
nei contenuti previsti dalla Lettera di Invito, pertanto la Commissione determina l’ammissione alla
gara della ditta selezionata.
Dall’esame della documentazione trasmessa dalla ditta I.Co.Li. Di Li Destri Giacomo e C. sas emerge
che tutti gli atti richiesti in fase di gara sono stati trasmessi e resi dalla ditta, nelle forme e nei
contenuti previsti dalla Lettera di Invito, pertanto la Commissione determina l’ammissione alla gara
della ditta selezionata.
Dall’esame della documentazione trasmessa dalla ditta EUROPEAN CONSTRUCION COMPANY spa
- sigla ECC spa emerge che tutti gli atti richiesti in fase di gara sono stati trasmessi e resi dalla ditta,
nelle  forme e nei  contenuti  previsti  dalla  Lettera  di  Invito,  pertanto la  Commissione determina
l’ammissione alla gara della ditta selezionata.
La Commissione si aggiorna per la seconda seduta di gara alle ore 14:00 del 16/03/2022. 
Tutti gli atti di gara rimangono sulla piattaforma telematica.
Alle ore 11:40 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta. 
Il  presente verbale,  composto da n.4 pagine,  previa lettura e conferma,  viene sottoscritto  come
segue:
LA COMMISSIONE
- Ing. Antonio Leone Presidente
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs n.39/1993)

- Arch. Concetta Fontanazza Componente testimone Segretario Verbalizzante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs n.39/1993)

- Geom. Maurizio Bonasera Componente testimone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs n.39/1993)

La Commissione, autoriconvocata con il predetto Verbale del 16/03/2022 per la data odierna, da
avvio alla seconda seduta di gara, alle ore 14:00 per esaminare gli atti trasmessi attraverso il portale
telematico dalla ditta partecipante GERACI Giuseppe COSTRUZIONI srl, alla quale è stato concesso
il  Soccorso  Istruttorio,  ai  sensi  dell’art.83  del  Dlgs  n.50/2016,  per  l’integrazione  dell’atto  non
conforme.
Si procede all’apertura della documentazione amministrativa trasmessa alle  ore 13:07 della data
odierna, pertanto entro il termine assegnato.
La documentazione inviata in formato p7m risulta attendibile al sistema per il riconoscimento della
firma digitale e riguarda l’assolvimento della imposta di bollo relativa alla partecipazione alla gara
di che trattasi. la Commissione determina pertanto l’ammissione alla gara della ditta selezionata e
chiude la fase di verifica delle documentazioni amministrative alle ore 14:10.

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Alle  ore 14:12,  considerate  le  risultanze  della  documentazione  esaminata,  la  Commissione
determina  l’ammissione  di  tutte  e  sei  le  ditte  ed,  eseguite  correttamente  tutte  le  procedure  di
validazione richieste del sistema e-procurement della piattaforma SITAS della Regione Siciliana, si
procede all’apertura dei sigilli elettronici relativi a alle tre offerte pervenute dai sopracitati operatori
economici, previa imputazione della password all’uopo generata dal RUP e consegnata in busta
chiusa, in data odierna al Presidente della Commissione.
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Il sistema evidenzia le seguenti offerte:
PLICO DITTA ESITO RIBASSO  OFFERTO

1 NT COSTRUZIONI srl Ammessa - 33,769%

2 FRUSTIERI COSTRUZIONI srl Ammessa - 23,781%

3 GERACI Giuseppe 
COSTRUZIONI srl

Ammessa 
con soccorso 
istruttorio

- 14,8988%

4 COSTRUZIONI GENERALI 
MANGANO srl

Ammessa - 22,315%

5 I.Co.Li. Di Li Destri Giacomo e C. 
sas

Ammessa - 18,772%

6 EUROPEAN CONSTRUCION 
COMPANY spa - sigla ECC spa

Ammessa - 11,567%

Atteso che il bando ha previsto l’applicazione delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 36 c.
2 lett. c)bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed  ai sensi del   D.L. n.76 del 16/07/2020 come
modificato  dalla  Legge  n.120  del  11/09/2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione
digitali” (Decreto Semplificazioni), con particolare riferimento all’art.1 c.2 lett. b), sulla base del criterio del
minor prezzo come previsto all’art.1 c.3 della Legge n.120/2020, con esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come previsto dal medesimo

comma 3, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si perviene
alla  determinazione  del  prezzo  più  basso  ed  alla  proposta  di  aggiudicazione  alla  ditta  Prima
classificata NT COSTRUZIONI srl cod ditta 000143, con sede Via G. Pitrè,14 – Terme Vigliatore
(ME)  -  P.IVA  03388000832,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  -33,769%, pari  ad  un  importo  di
aggiudicazione  di  €.658.388,42 (euro  seicentocinquantottomilatrecentoottantotto/42),  inclusi  gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro  €.8.000,00.
Seconda classificata risulta la ditta  FRUSTIERI COSTRUZIONI srl con il ribasso offerto del -
23,781%.
La  Commissione  procede  alla  comunicazione  formale  dell’affidamento  provvisorio  attraverso
l’invio della corrispondenza pec del sistema telematico agli operatori primo e secondo classificato.
Attraverso il medesimo sistema, con apposito ticket, si richiede la verifica dei requisiti esplicitati
con  le  dichiarazioni  contenute  nella  documentazione  amministrativa,  come  previsto  dal  Dlgs
n.50/2016 e smi, relative alla ditta  NT COSTRUZIONI srl.

Tutti gli atti di gara rimangono sulla piattaforma telematica.
Alle  ore 15,00 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta. 
Il presente verbale n.1, composto complessivamente da n.5 pagine, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
LA COMMISSIONE
- Ing. Antonio Leone Presidente
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs n.39/1993)

- Arch. Concetta Fontanazza Componente testimone Segretario Verbalizzante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs n.39/1993)

- Geom. Maurizio Bonasera Componente testimone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs n.39/1993)
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